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UN ANNO “PIENO”UN ANNO “PIENO”

Molte cose sono successe nel Gruppo San Paolo durante il 2022, si è insediato il nuovo Direttivo, abbiamo ri-
cevuto l’onorificenza “BFI”, abbiamo finalmente celebrato il 40° anno di attività del gruppo anche se un po’ in 
ritardo.  Ma andiamo con ordine. 

Il 2021 si era concluso con l’approvazione da parte dell’assemblea del nuovo Statuto. La riunione si era svolta 
in pieno rispetto delle norme anti covid con mascherine, finestre aperte e qualcuno collegato da remoto. Sono 
poi stati eletti in gennaio 2022 il Direttivo (Aleotti, Botterio, Busetti, Chiodini, Fratini) ed il Revisore dei conti 
(Galbiati) che ringrazio per l’impegno e la dedizione nel gestire gli eventi che hanno riguardato il gruppo. 
Tra questi la importante Mostra “40 +2” con cui abbiamo celebrato il 40° con due anni di ritardo. Nonostante 
abbiamo avuto il “via libera” da parte del Comune di Rho ad inizio anno, entro il 19 marzo tutto era pronto 
grazie all’impegno di tutti i soci che ringrazio. 

Totalmente inatteso e quindi molto gradito è stato il riconoscimento “BFI” (Benemerito della Fotografia Italiana) 
con cui la FIAF ha riconosciuto il grande lavoro svolto nel promuovere la fotografia e la cultura fotografica da 
parte del San Paolo. A questo è anche seguito un articolo su FOTOIT, il mensile della Federazione, dedicato 
interamente a noi e comparso anche in edizione speciale sulla nostra torta di fine anno grazie ad Alessandro. 

Abbiamo partecipato a concorsi per gruppi come la Coppa del Mondo per Circoli, il Gran Premio Italia per Cir-
coli riportando buoni risultati ed abbiamo vinto per il secondo anno consecutivo il Concorso “Intercircoli” a cui 
hanno preso parte undici Circoli di Lombardia ed uno di Salisburgo. 
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Ma soprattutto, oltre a concludere la 28° edizione del concorso interno online, abbiamo iniziato la 29ª tornando 
a commentare in presenza le stampe appese. Questo ha permesso anche a chi si era iscritto durante la pande-
mia, di conoscere meglio tutti i soci del Gruppo. 

Anche la tradizionale Tombolata di fine anno si è tenuta in presenza in un clima molto vivace che ci ha portati 
indietro di qualche anno e che ci ha permesso di rivedere con piacere anche chi non ha potuto seguire le attività 
sociali durante l’anno. 

Grazie a Sergio Nogara abbiamo organizzato due Mostre presso il Wine Bar Cuveé a Milano. 

Ad ulteriore conferma delle crescenti attività alla fine dell’anno abbiamo anche portato a termine la “Maratona 
fotografica” che attendeva da ben due anni, grazie all’impegno di Raffaello Ricci, Adriano Campione e Giulio 
Brazzale. 

Per concludere cito l’attività concorsuale che nel 2022 ha visto un’ampia e fruttuosa partecipazione da parte di 
diversi soci e che si è conclusa con la pubblicazione di ben sette nostre fotografie sull’Annuario FIAF. 
Insomma, un anno denso di avvenimenti e caratterizzato da un rinnovato entusiasmo con cui auguro a tutti di 
proseguire nel 2023. 

Il Presidente
Franco FRATINI
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R. De Leonardis, 
L. Ceriani

 e F. Fratini 
premiati 

pari merito 
al Concorso Sociale 

2021/2022

L’articolo pubblicato 
sul mensile FOTOIT 
della FIAF
Novembre 2022
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ROBERTO  CHIODINI

LUCIANO  CERIANI

MASSIMO  COVA

UNA  STRADAUNA  STRADA
TERZA TAPPA CONCORSO SOCIALE 2022/2023

ADRIANO  CAMPIONE

FABRIZIO  ALEOTTI

ALESSANDRO  BOTTERIO

ANTONIO  BUSETTI



Un tema che in questo numero di dicembre del Grandangolo, l’ultimo 
per questo 2022, assume anche una valenza simbolica, a ricordo delle 
strade percorse in questi 365 giorni, in parte ancora limitati dalle 
vicende legate al Covid19.
Ecco che allora gli autori hanno “pescato” nei loro ricordi o cercato 
nella quotidianità dei loro percorsi momenti in cui la strada ha accolto 
la loro vicenda, conducendoli ad una meta precisa e prestabilita, 
oppure li ha accompagnati in un viaggio - anche immaginario - fatto 
di segni, di atmosfere... che conducevano alla condivisione di un  
piacere emotivo in cui il sentimento prendeva il sopravvento.
Per tutti un’ulteriore esperienza di vita.      
      W.
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VITTORIO  FAVINI

FRANCO  FRATINIGIORGIO  FORMENTI

MONICA GIUDICE

STEFANO  MANTERO

ROBERTO  DE  LEONARDIS

CLAUDIO  GRAZIOLI
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LUCIANO  MARTINI

WALTER  TURCATO

SERGIO  NOGARA

VINCENZO  MASCIARI

RAFFAELLO  RICCI 

GRAZIELLA  PILLIRONEADRIANO  MAX



l GIORGIO  FORMENTI
ha conseguito questi premi:
- Circuito “Natural Words 2022” - Italia - Honorable Mention 
- “Beach Atelier”

l FRANCO FRATINI
ha conseguito nei mesi di novembre e dicembre 31 premi, in Serbia, Montenegro, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Nicaragua, Kenia, Iceland e Italia. Evidenziamo i seguenti:
“Balkan Dream” Serbia – PCA Silver – “Full moon festival 2”
“6° Trofeo Mario Dutto” Italia – 5° Premio – “Camogli 8”
“Circuit NPC fest 2022” Kenia – MPC Gold - “White tailed eagle 8”
“Natural world 2022” Italia – Premio speciale – “Panni stesi”
“1° Circuito Phos” Italia – 5° Premio – “Drops”
“Bella Italia” Italia – Premio Speciale della Giuria – “Aggression”
“Bella Italia” Italia – 5° premio – “Vendemmia”

Franco ha inoltre completato il suo intervento (2ª parte) nel corso della conferenza “Pittura e fotografia” a 
Milano presso Coolturando.

l WALTER TURCATO
ha esposto le proprie “Photocellule” (fotografie stampate direttamente su 
tavole di legno) in una Mostra personale curata da Elisa Pace, presso la 
Galleria Cornici a Como, dal 19/11 al 03/12.
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F. FRATINI - White tailed eagle 8

G.  FORMENTI - Beach Atelier
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F. FRATINI - Camogli 8

F. FRATINI - Vendemmia


